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seriamente a rischio quel po’ di 
credibilità professionale che mi 
è riuscito di mettere insieme in 
quarant’anni passati a studiare 
questi animali”. Una bella esca 
per la nostra curiosità che poi ci 
avrebbe condotto a leggere tut-
to d’un fiato il racconto, quasi si 
trattasse di un romanzo giallo. 
Poteva definire gli agoni una 
“famiglia di pesci filantropi” o 
richiamare gli studi del medico 
antropologo Cesare Lombroso 
per descrivere il ghigno feroce 
del luccio. 
La riproduzione tra i ciprinidi 
diventava “Tanghi frementi, 
scambi di coppia, lepri e levrieri: 
sott’acqua l’amore è fatto così”. 
E che dire, parlando dei corego-
ni, quando scrive “Voglio rac-
contarvi qualcosa dell’incontro 
che ha mutato il corso della mia 
vita…. A che state pensando? A 
quello della giovane donna de-

Luigi Guglielmetti
 Ettore Grimaldi,  il 

professore dei pescatori “coma-
schi” aggiungiamo noi con un 
pizzico di sano campanilismo, 
anche perché lui ci teneva alla 
sua città di nascita e in partico-
lare al suo lago.
 Oggi, sono passati 5 anni esatti 
da quando abbiamo dato l’ulti-
mo saluto al professore che ha 
terminato le sue lezioni. 
Non potevamo scordarlo perché 
grande è il vuoto che ha lasciato. 
Non erano lezioni qualsiasi e 
ogni occasione era imperdibile 
per farlo salire in cattedra, e noi 
tutti lì a pendere dalle sue labbra 
per carpirgli i segreti delle acque 
e dei pesci. 
Non faceva fatica a farsi capire 
perché aveva l’innato carisma 
del divulgatore, cioè di colui che 
regala all’intelletto del prossi-
mo il suo sapere e con esso an-
che straordinarie lezioni di vita. 

stinata a diventare mia moglie e 
poi la madre dei miei figli? 
Beh, le cose non stanno proprio 
così, se avrete un po’ di pazienza 
vi dirò come sono effettivamen-
te andate.  Anche se, siamo since-
ri, non è poi tanto facile mettere 
ordine in una storia che ha per 
protagonisti un centro di ricer-
che nucleari, dei pescatori con 
un diavolo per capello, massaie 
svizzere, un trattato interna-
zionale, un rinomato istituto di 
idrobiologia…..” Era abilissimo 
il professore a trascinarti dentro 
storie incredibili dove poi ognu-
no, quasi senza accorgersene, 
poteva assistere ad una straor-
dinaria lezione di scienza che 
non avrebbe mai più scordato. 
Come lui. 
P.S. I brani a cui si fa riferimento 
possono essere letti per intero 
sul nostro sito alla pagina “Sto-
rie di pesca”.

Indagatore dei misteri della na-
tura è stato anche un appassio-
nato ricercatore di “Colui che ha 
creato il mondo”. Una grazia che 
rendeva concretezza al concetto 
di carità, in quel suo donare gra-
tuitamente al prossimo le stra-
ordinarie conoscenze acquisite 
in oltre mezzo secolo di ricerche 
e studi. 
La sua spontanea predisposi-
zione all’insegnamento era resa 
ancor più accattivante dall’ag-
giunta di una garbata ironia e 
soprattutto autoironia, che ti 
coinvolgeva in qualsiasi argo-
mento avesse a che fare col mon-
do dei pinnuti, e non solo. E così, 
poteva iniziare il racconto della 
comparsa dei primi pesci persici 
nel continente americano (Per-
sici “on the rocks”) con questo 
incipit: “Quella che vi propongo 
ora è una storia di pesci così al 
limite del verosimile da porre 

Ettore Grimaldi “dutùr di pès”

Allora mi chiedo: perché non 
dare a questo estemporaneo ri-
cordo una validità che vada oltre 
il presente?
Perché non creare qualcosa: un 
gruppo, forse una associazione, 
che serva per mantenere e con-
segnare alle generazioni future 
i suoi insegnamenti in materia 
di ambiente, fauna ittica, di so-
stenibilità delle risorse ittiche?
Ho l’impressione che la nostra 
città consideri ormai il nostro 
Lago di Como solo come una 
cartolina destinata ad attrarre 
turisti, dimenticando il fonda-
mentale ruolo che ha avuto in 

un passato non lontano, sia co-
me risorsa alimentare sia come 
fonte di reddito, per la sua gente.
Pensiamo al  ruolo del lavarello 
o  dell’agone. 
Oggi il rinomato filetto di pesce 
persico con il risotto  proviene, il 
più delle volte,  dai laghi baltici. 
Ettore aveva a Como una sua 
seconda casa: lo chalet della 
associazione di Pesca Sportiva 
50 Lenze, all’Oasi del Bassone. 
In quella sede, dando sfoggio a 
insospettate capacità in mate-
ria culinaria, in un serrato con-
fronto con lo chef Fulvio, in un 
enorme pentolone da caserma 

cucinava il “suo” risotto: un letto 
matrimoniale su cui giacevano  
filetti di pesce persico “firmati”.
Tornare, dunque, al passato?
No, certo, ma un richiamo ai va-
lori e alle tradizioni, questo, sì.
Talvolta, quando, nel corso di 
una delle nostre conversazioni 
voleva sottolineare l’importan-
za di una argomentazione, mi 
diceva: “Vedi Gianrodolfo: l’è 
chi che se pogia l’avucatt”.
Ecco: il suo ricordo, la sua ope-
ra il viscerale amore per il suo 
lago, un tesoro da mantenere e 
tramandare.
GianRodolfo Ferrari

 Chi l’avesse incontra-
to per la prima volta  mai avreb-
be potuto immaginare che, 
dietro quella persona minuta, 
dall’aspetto mite, pronto all’iro-
nia, si celasse uno dei più illustri 
studiosi, conoscitori di ogni se-
greto  della vita delle nostre ac-
que e di coloro che le popolano.
Del resto, il fatto che, a distanza 
di anni dalla sua morte, chi lo 
ha conosciuto senta il piacere, 
e forse la necessità, di ricordar-
ne la figura, è la prova migliore 
di quale profonda impronta la 
sua personalità abbia lasciato in 
tutti noi.

Creare un gruppo lariano associato alla memoria
dell’illustre conoscitore delle nostre acque

 Nel loro piccolo, i nostri 
laghi sono organismi meravigliosa-
mente complicati. 
In ogni istante qualcosa entra in 
relazione con qualcos’altro e la rela-
zione determina un cambiamento. 
Un lavarello mangia un minuscolo 
crostaceo, un’alga microscopica si 
riproduce, un raggio di sole colpisce 
la superficie dell’acqua e la scalda, 
la mano dell’uomo immette una 
trotella, la larva di un insetto si 
stacca dal fondo e nuota verso la 
superficie: tutti eventi all’apparenza 
insignificanti, ma è la loro somma a 
far sì che il lago sia quello che è. In 
ogni singolo istante.Immaginatevi 
ora un tavolo di lavoro, intorno a cui 
siedono coloro che si occupano della 
cosiddetta “gestione della pesca”: 
funzionari pubblici, rappresentanti 
dei pescatori, ittiologhi. È una riunio-
ne importante: all’ordine del giorno 
c’è la crisi del lavarello nel lago Mag-
giore, crisi che sta mettendo in seria 
difficoltà i pescatori di professione e 
le loro famiglie. 

Si discute a lungo, animatamente. 
Ognuno ha la sua teoria: c’è chi dice 
che la colpa è dei pescatori che ne 
hanno presi troppi nelle annate pre-
cedenti, chi sostiene l’inadeguatezza 
del regolamento di pesca, chi se la 
prende con i cambiamenti climatici e 
chi accusa gli agoni, rei di essere au-
mentati eccessivamente di numero e 
di aver scacciato i lavarelli dai propri 
“territori”. Ciascuno dei presenti, 
com’è naturale, conosce una frazione 
infinitesimale degli eventi che si 
sono svolti nel mondo sommerso 
tra le Bolle di Magadino e le Isole 
Borromee.
In un momento di pausa, Ettore Gri-
maldi, che presiede il tavolo, si guar-
da intorno, sorride e mormora: “Ul 
lac e ul cü fan quel che voren lur”.
Pronunciata in un contesto ufficiale 
e dalla persona di gran lunga più 
competente, quell’ammissione 
sorridente di fragilità di fronte alla 
complessità della natura mi ha fatto 
capire, una volta di più, la grandezza 
del nostro professore.

 Ricordo la prima lezione 
a cui ho avuto la fortuna ed il piacere 
di assistere, nel lontano 1987: ero 
studente di veterinaria a Milano, e  
il professor  Grimaldi riuscì imme-
diatamente a colpirmi nelle mie più 
profonde passioni e curiosità, perché 
evidentemente erano anche le sue.
Senza l’aiuto dei “lucidi” che tutti i 
professori utilizzavano a lezione il 
professor Grimaldi riusciva a cataliz-
zare l’attenzione degli studenti  come 
nessun altro. 
Riusciva a rendere interessanti 
argomenti ostici o noiosi come la 
sistematica del plancton o qualche 
ciclo parassitario complesso e dai no-
mi impronunciabili degli organismi 
coinvolti. 
La sua empatia, la conoscenza dav-
vero enciclopedica che gli consentiva 
digressioni ed esempi disparati, ma 
sempre perfettamente concreti e 
calzanti, ne facevano il professore 
ideale. Ettore insegnava una materia 
particolare, a cui si rivolgevano 
evidentemente coloro che avevano 

una qualche attrazione per i pesci e 
per l’idrobiologia, spesso pescatori, 
e quindi a lezione non ronzava una 
mosca. Eravamo tutti affascinati e 
catalizzati dalle lezioni del Profes-
sore, che era sempre perfettamente 
puntuale e che mostrava – come con 
chiunque altro nella sua vita – una 
semplicità unica, ascoltando tutti 
e dando agli studenti quella giusta 
dignità che a volte qualche altro pro-
fessore (con la p minuscola) calpesta 
con troppa facilità. Ma l’apoteosi 
delle lezioni arrivava naturalmente 
quando il tema erano i pesci. E sui 
pesci Ettore Grimaldi era davvero 
insuperabile. Le descrizioni scientifi-
che si intrecciavano con i ricordi. Era 
infatti anche un appassionato pesca-
tore, e pur essendo calato nell’auste-
rità di un’aula universitaria storica 
l’atmosfera era sempre di una alle-
gra serietà e leggerezza. Gli studenti 
lo apprezzavano molto, anche per 
questo, ma i pescatori – e soprattutto 
quelli lariani – lo amavano per tutte 
queste qualità.

Ricorrenza  A cinque anni dalla sua scomparsa, gli amici pescatori 
comaschi in questa pagina ricordano un uomo speciale

Ettore Grimaldi nasce a Como 
nel 1934.Inizia la sua carriera 
scientifica nel 1957, presso la 
facoltà di Medicina Veterina-
ria di Milano, passando poi 
nel 1962 all’Istituto Italiano 
di Idrobiologia di Pallanza, 
che dirigerà dal 1979 al 1983. 
Nel 1968 consegue la Libera 
Docenza in Idrobiologia e Pi-
scicoltura e nel 1985 diviene 
docente di ruolo. 

La sua attività di ricerca si è 
svolta principalmente nel 
campo della biologia dei pesci 
dell’acquacoltura e dell’ittio-
patologia. Ad essa ha sempre 
affiancato una intensa ed ap-
passionata attività di divulga-
zione scientifica in ambito it-
tiologico e più in generale bio-
logico che lo ha portato a col-
laborare con le più importan-
ti case editrici italiane. 

Biografia di Ettore Grimaldi

Carlo Romanò

«Lezioni d’ironia» «Pescatore e insegnante»
Cesare Puzzi


